COMUNE DI SCARLINO
PROVINCIA DI GROSSETO
SETTORE 6 – SVILUPPO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Via Martiri d’Istia, 1 – 58020 Scarlino (GR)
www.comune.scarlino.gr.it
ALLEGATO 1
SAC 3
O G G E T T O : a s s e g n a z i o n e d i n u o v a c o n c e s s i o n e demaniale marittima per finalita'
turistico ricreative area per posa ombrelloni,sdraio e punti ombra. Oneri aggiuntivi
Il sottoscritto _ _________________________________________________________________
nato a______________________________________________________il______________________
residente a_____________________________________________________________________
Via/P.zza________________________________n.________CAP__________________
Tel.___________________________ mail_______________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
della ditta/Società/Associazione________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________________________
registro delle imprese di ________________________________al n°_________________________
Partita IVA_________________________________Codice Fiscale____________________________
PEC_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
In relazione al bando pubblicato da codesto Comune, riguardante il rilascio di concessione
demaniale marittima per il modulo SAC3, propongo all'Amministrazione i seguenti servizi in
aggiunta ai normali obblighi concessori ed a tal fine
MI OBBLIGO

Ad effettuare la pulizia della spiaggia libera nell'intero tratto che dal pontile di carico “Nuova Solmine” si
estende fino al canale industriale in loc. Puntone Vecchio
Il servizio sarà svolto con vaglio meccanico o manuale il tutto nel periodo compreso tra il 01 giugno ed il 10
settembre di ogni anno nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica con orario dalle 19.00 alle ore 08:00.
O SI
O NO

Ad effettuare la pulizia della pineta accessibile al pubblico nel tratto che dal Pontile di carico “Nuova Solmine”
si estende fino al canale industriale in loc. Puntone Vecchio. Il servizio sarà effettuato esclusivamente a mano il
tutto nel periodo compreso tra il 01 giugno ed il 10 settembre di ogni anno nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì
e domenica con orario dalle 19.00 alle ore 08:00.
Per pulizia della pineta si intende la raccolta di cartacce,lattine, sacchini ecc.
O SI
O NO
Ad installare e provvedere alla manutenzione a mia cura e spese di n° _____di wc chimici di alta qualità ed
utilizzabili anche dai soggetti diversamente abili, che provvederò ad installare all'ingresso delle passerelle lato
strada provinciale.
Garantisco il funzionamento nel periodo 01 giugno 10 settembre di ogni anno con pulizia programmata non
meno di 2 volte a settimana e nei periodi 01 giugno- 15 luglio e 3 volte a settimana nel periodo 16 luglio- 20
agosto e nuovamente 2 volte a settimana nel periodo 21 agosto – 10 settembre
O SI
O NO
se si n°_____ wc
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- Di effettuare il ripristino e la manutenzione di n_____ passerelle in legno che dalla strada provinciale delle
Collacchie conducono alla spiaggia adeguandole alla fruizione per i diversamente abili;
La qualità dei materiali e il modello della struttura sarà quanto più possibile simile alle attuali passerelle.
O SI
O NO
se si n°___manufatti

- Di realizzare n°______ nuove passerelle in legno per l'accesso alla spiaggia
La qualità dei materiali e il modello della struttura sarà quanto più possibile simile alle attuali passerelle.
O SI
O NO
se si n°___manufatti

Di predisporre e provvedere alla manutenzione annuale dei segnalamenti a mare che delimitano l’area interdetta
alla navigazione (oltre a quelli obbligatori nell'area in concessione) realizzati così come stabilito dall'Ordinanza
dell'Autorità Marittima, nel tratto che dal pontile di carico“Nuova Solmine”si estende fino al canale industriale
in loc. Puntone Vecchio.
O SI
O NO
Installazione e manutenzione della cartellonistica riportante pericoli e divieti dei fruitori della spiaggia, nello
specifico trattasi di pali in legno dell'altezza di 3 metri con pannello in multistrato di dimensioni 50X40.
Indicativamente deve essere presente un palo ogni 80 metri di spiaggia libera installati a ridosso della duna e
comunque laddove richiesto dall'Amministrazione all'inizio di ogni stagione balneare.
O SI
O NO
se si n°___manufatti

Data ……………….. …..................................................................FIRMA ….....................................

